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Carissima/o 
 
Venerdì importante incontro nella foresta demaniale 
regionale del Cansiglio (c/o Casa Vallorch) da 
Coldiretti veneto e da FederForeste con Regione e 
Veneto Agricoltura su “Valori e prospettive della 
gestione forestale nella Regione Veneto”. 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
PS: Scade oggi il termine per la partecipazione al primo 
modulo dei 5 proposti da Veneto Agricoltura sulla Sicurezza in 
Agricoltura (vedi sotto) 
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VISITE AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI 
REFLUI ZOOTECNICI  (corso) 
19-26 novembre, 3 dicembre 2015 
Iscrizione entro venerdì 13 novembre 
 
La gestione dell'azoto nei reflui zootecnici. Visite tecniche ad impianti 
di trattamento operanti presso le aziende zootecniche. Il progetto 
RiduCaReflui, tre anni fa aveva indagato su diverse soluzioni 
gestionali di trattamento dei reflui zootecnici per la riduzione del 
carico di azoto nell’area del bacino scolante della laguna di Venezia. 
Cosa è stato recepito? Quali i modelli di successo? 
Visite tra Lombardia, Veneto e Friuli, a tre interessanti realtà del 
nord Italia:  
 



• Giovedì 19/11/2015: La digestione anaerobica a secco         
ore 14.00 c/o Azienda Agricola Bennati, Via Molino Rondon, 2 (34075) San 

Canzian d'Isonzo (GO)  

• Giovedì 26/11/2015: L'essiccazione del digestato e l'uso del solido 
come lettiera per i bovini 
ore 14 c/o Stalla Sociale di Monastier, v. Giacomelli 9 (31050) Monastier (TV) 
• Giovedì 3/12/2015: Impianto consortile per l'abbattimento 
dell'azoto 
ore 14.00 c/o Cooperativa Agroenergie Bergamasche, Via delle Seradine, 

(24057) Martinengo (BG), fraz. Cortenuova di Sopra 

 
Info: 345.7259925 
 

 

 
ROVIGO, “SEMINA” DI 80MILA TINCHETTE  
20 novembre ore 10,00 
Sede: principali corsi d’acqua del Medio Polesine  
 
Siamo quasi al termine della campagna regionale di ripopolamento 
ittico 2015; attività svolta da Veneto Agricoltura su mandato 
regionale per l’assolvimento annuale dei cosiddetti “obblighi 
ittiogenici” a carico degli utenti di derivazioni idriche. L’ultima 
giornata di semina, sarà venerdì prossimo 20 Novembre e 
interesserà la Provincia di Rovigo con il lancio di 81.685 tinche 6-8 
cm (circa 170kg), nei principali corsi d’acqua del Medio Polesine, 
dove sono garantite le condizioni idrologiche idonee alla semina: 
Naviglio Adigetto, Ceresolo e Collettore Padano. 
Gli obblighi ittiogenici prevedono l’immissione periodica di grandi 
quantitativi di avanotti nei corsi d’acqua, a compensazione del 
prelievo involontario di materiale ittico da parte dei concessionari di 
derivazioni di acque pubbliche. 
Veneto Agricoltura quindi, per conto di questi Concessionari, ad 
esempio i Consorzi, le Aziende e gli Enti che utilizzano l'acqua dei 
fiumi regionali, procede a questa importante operazione di 
ripopolamento; l’attività viene svolta anche grazie alla collaborazione 
degli agenti di Polizia Provinciale e dei volontari della FIPS 
(Federazione Italiana Pesca Sportiva). 
 

 

 
PIAN CANSIGLIO (BL-TV), VENERDÌ:           LA 
GESTIONE FORESTALE NEL VENETO 
20 novembre ore 10,00 
Sede: Casa Vallorch, Pian Cansiglio (BL-TV) 
 
Sarà la foresta demaniale regionale del “Cansiglio” (BL-TV), di  
proprietà della Regione e in gestione a Veneto Agricoltura, ad 
ospitare venerdì prossimo 20 Novembre, ore 10,00, il meeting 
voluto da Coldiretti veneto e dalla Federazione Italiana delle 
Comunità Forestali su “Valori e prospettive della gestione forestale 
nella regione Veneto”. In Casa Vallorch, il meeting, moderato da 
Pietro Piccioni (Dir. Coldiretti Veneto), prevede l’apertura dei lavori 
affidata al Pres. di Coldiretti Veneto Martino Cerantola, seguito da 
Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura) su “Filiera della foresta/legno 



ne Veneto: criticità e prospettive”. Maurizio Dissegna (Regione 
Veneto) si soffermerà poi sull’”Attualità del Programma di Sviluppo 
Rurale nella foresta in Veneto”. Ezio Busetto (Pres. Rete Scuole 
Agricoltura Triveneto) parlerà di “Istruzione forestale: prospettive 
strategiche ed occupazionali”. Per le associazioni Pietro Torchio 
(Dir. Federforeste) spiegherà il “Ruolo di Federforeste nel rilancio 
della foresta in Italia”, mentre di “Gestioni forestali e soggetti 
pubblici territoriali: aspetti giuridici” si occuperà Osvaldo Lucciarini 
(Federforeste). La voce delle comunioni familiari è affidata a 
Gianfrancesco Demenego (Pres. Regole d’Ampezzo, Cortina) e 
Carlos Zanon (Pres. Regola Monte Salatis, Chies d’Alpago) che 
presenteranno “Le Regole, tra storia e futuro”; quindi Silvano Dal 
Paos (Presidente Coldiretti Belluno) porterà “La voce degli operatori 
forestali”. Le conclusioni saranno a cura di Gabriele Calliari, Pres. 
Naz.le Federforeste. 
 
 

   

 

 

 
LA TUTELA DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI  IN UN MERCATO MONDIALE 
IN RAPIDA EVOLUZIONE 
26 novembre 2015 ore 11:00 
Sede: Università di Padova-Agripolis (Aula Magna), Viale 
dell’Università, 16  Legnaro (PD)   
 
Interessante approfondimento sulla tutela della qualità dei prodotti 
agroalimentari nell’ottica di un mercato globale ed in rapida 
evoluzione, viene proposto per giovedì 26 novembre nell’Aula 
Magna di Agripolis (ore 11,00, Legnaro, PD), dalla Sezione NoreEst 
dell’Accademia dei Geogofili. Ecco il programma:  
- Introduzione, Prof. Giuliano Mosca, Pres. Accademia dei Georgofili 
sez. N-Est 
- Dr. Massimo Ferasin, ICQRF Lombardia-MiPAAF: Aspetti sociali ed 
economici delle frodi alimentari  
- Dr. Luigino Disegna, Veneto Agricoltura e Presidente CSQA: 
Controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari ad 
indicazione geografica 
- Dr. Stefano Vaccari, Capo Dipartimento ICQRF-MiPAAF: Il cibo e 
l'e-commerce, lo scenario mondiale e l'esperienza italiana per la 
tutela sul web  
- Discussione e Conclusioni  
 
 

 

 
SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA 

Aggiornamento per RSPP 
24 novembre, 1-10-15-22 dicembre 2015 
Sede: Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, Legnaro Pd 

 
Si rivolge ai tecnici e ai consulenti che operano nel campo 
dell’assistenza e consulenza alle imprese agricole, già formati 
mediante i Moduli A, B1 e C, soggetti all’obbligo di aggiornamento 
quinquennale per il Macrosettore ATECO1. 



 
Il Percorso di formazione si articola in 5  moduli a sé stanti: 

 

 

 

24 novembre 2015 - Sicurezza sul lavoro in agricoltura: le novità 
in materia di fitosanitari, agenti cancerogeni e mutageni e rischio 
biologico - Corte Benedettina, Legnaro (PD) -Cod.5-15 
SCADENZA ISCRIZIONE: mercoledì 18 novembre 2015   
 
 

 
01 dicembre 2015 - Aggiornamento RSPP: la nuova Direttiva 
ATEX, il corretto uso dei DPI e l’importanza della sorveglianza 
sanitaria - Corte Benedettina, Legnaro (PD) -Cod.8-15 
SCADENZA ISCRIZIONE: mercoledì 25 novembre 2015   
 
 

 
10 dicembre 2015 - Le nuove criticità in materia di sicurezza sul 
lavoro per le aziende agricole (Aggiornamento RSPP) - Corte 
Benedettina, Legnaro (PD) - Cod.4-15 
SCADENZA ISCRIZIONE: venerdì 4 dicembre 2015 
 
 



 
15 dicembre 2015 - Le nuove criticità in materia di gestione del 
rischio in agricoltura (Aggiornamento RSPP) - Corte Benedettina, 
Legnaro (PD) - Cod.7-15 
SCADENZA ISCRIZIONE: mercoledì 9 dicembre2015  
 
 

 
22 dicembre 2015 - Esercitazioni esperienziali per l’anallsi del 
rischio fisico e infortunistico in agricoltura (Aggiornamento RSPP) - 
Corte Benedettina, Legnaro (PD) - Cod.6-15 
SCADENZA ISCRIZIONE: mercoledì 16 dicembre 2015   
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione prevede una procedura di iscrizione on-line 
obbligatoria descritta alla sezione ISCRIZIONE e che si invita a 
seguire con attenzione. Per necessità contattare la Segreteria 
organizzativa. La partecipazione, comprensiva del materiale 
didattico, prevede una quota di partecipazione di 120,00 Euro. 
Spese di viaggio ed il vitto sono a carico del partecipante. Il 
pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato 
solo dopo l’accettazione della iscrizione e comunque prima dell’inizio 
del corso alle coordinate postali fornite da Veneto Agricoltura. Si 
ricorda che le eventuali spese bancarie per l’iscrizione al corso sono 
a carico del partecipante. 
Il corso sarà attivato con un numero minimo di partecipanti pari 
a 25 e prevede un massimo di 35 partecipanti. La selezione dei 
partecipanti, quando non diversamente indicato, verrà effettuata in 
base alla data di iscrizione on-line per le classi di destinatari indicate. 
Almeno 5 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa, tutte le 
persone che hanno inviato l’iscrizione saranno contattate da Veneto 
Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione. 
 
Info:  http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDDX=85 
tel.: 049.8293.920/925 
e-mail: ambiente.formazione@venetoagricoltura.org 
  



 

 

 
ROSOLINA (RO). NEMATODI ORTICOLI IN 
VENETO: STATO ATTUALE E STRATEGIE 
OPERATIVE  
27 Novembre 2015  
Sede: sala convegni del Centro Sperimentale Ortofloricolo di Veneto 
Agricoltura “Po di Tramontana”, Rosolina (RO),  ore 10,00 

 
L’incontro di venerdì 27 Novembre pv presso la sala convegni del 
Centro Sperimentale Ortofloricolo di Veneto Agricoltura “Po di 
Tramontana”, Rosolina (RO) è rivolto a tecnici e agricoltori. 
L’intento è quello di fare il punto sulla diffusione, danni e strategie di 
controllo dei nematodi nelle principali colture orticole del Veneto, in 
serra e pieno campo.  Vediamo il programma della giornata tecnica: 
09:45 Registrazione partecipanti 
10:00 Introduzione, F. Tosini, Veneto Agricoltura, Resp. “Centro Po 
di Tramontana” 
10:15 Principali nematodi orticoli ed esperienze di controllo in Emilia 
Romagna, G. Curto, Servizio Fitosanitario Emilia Romagna 
10:45 Situazione in Veneto e strategie di difesa 
- area orticola alto Veneziano: colture in serra, D. Rolvaldo, 
consulente orticolo COOP Bibione 
- area orticola basso Polesine: colture pieno campo, F. Zecchin, 
tecnico orticolo Consorzio Agrario Nord-Est 
- area orticola Veronese: colture in serra, D. Boscaini, Resp. Tecnico 
APO Scaligera 
11:15 Prodotti per la difesa, A. Mingardo, Settore Fitosanitario 
Regionale, Uff. Rovigo 
11:30 Prove di difesa nematodi su cetriolo con soluzioni alternative, 
F. Tosini, Veneto Agricoltura, Resp. “Centro Po di Tramontana” 
11:45 Dibattito e conclusioni  
Info: 
- Centro Sper.le Ortofloricolo “Po di Tramontana” tel. 0426.664917  
email: franco.tosini@venetoagricoltura.org 
- Servizio Fitosanitario Regionale, Uff. di Rovigo tel. 0425.397306-  
email: antonio.mingardo@regione.veneto.it 
 



 

 
TECNICI CONSULENTI NELLA DIFESA 
FITOSANITARIA (corso) 
novembre-dicembre 2015 
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 
Consulente fitosanitario? Il Piano d’Azione Nazionale dal 26 
novembre 2015 richiede il certificato di abilitazione. 
Se non lo avete ancora conseguito Veneto Agricoltura sta 
organizzando la prima edizione del corso, che si svolgerà presso la 
Corte Benedettina di Legnaro (PD). 
Principali argomenti: legislazione, analisi dei rischi e gestione dei 
prodotti fitosanitari, competenze tecniche specialistiche, abilità 
tecniche e comportamenti del tecnico consulente. 
 
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 
Tel. 049.8293920 

 
 
BERLINO (D), POST NEONIKOTINOID 
SYMPOSIUM “TFSP” 
1° Dicembre 2015 
Sede: Festsaal der Humboldt-Universität, Luisenstraße 56  

  
 
Il TFSP, Task Force on Systemic Pesticides, Gruppo interdisciplinare 
internazionale che studia l'impatto dei pesticidi sistemici sulla 
biodiversità e sugli ecosistemi, nel 2014 ha presentato un primo 
Report sugli effetti degli insetticidi sistemici sull’ambiente, incluse le 
api. 
A Berlino il prossimo 1° Dicembre, il TFSP presenterà le soluzioni 
per ridurre l’impatto di questi fitofarmaci; in particolare, farà 
riferimento all’applicazione della difesa integrata sperimentata a 
VelleVecchia (Caorle, Ve) e nelle altre aziende pilota di Veneto 
Agricoltura. 
Lorenzo Furlan, responsabile del Settore “Ricerca Agrazia” 
dell’Azienda regionale, è stato chiamato a presentare nella capitale 
tedesca i risultati dell’applicazione su larga scala della difesa 
integrata sul mais e le altre colture erbacee in sperimentazione. 
Furlan inoltre porterà i risultati del cosiddetto “FONDO MAIS”, 
fondo mutualistico, messo a punto in collaborazione con Condifesa 
Veneto e Friuli VG, per la garanzia del reddito degli agricoltori 
appunto nell’applicazione della difesa integrata. Il FONDO è stato 
sperimentato per la prima volta con successo in Europa. 
 



 

 
CASTELNUOVO SCRIVIA (AL), DIFESA 
INTEGRATA DAGLI ELATERIDI 
09 Dicembre 2015 
Sede: AS.PRO.PAT. PIEMONTE Strada Prov.le per Molino del Torti, 36  
 
Veneto Agricoltura ha consolidate tradizioni di sperimentazione 
per il comparto orticolo sia per gli aspetti strettamente agronomici 
sia per gli aspetti della Difesa delle Colture con ricadute non solo a 
livello regionale ma anche nazionale e internazionale, con tecnici che 
partecipano allo scambio tecnico a diversi livelli. Il 9 dicembre p.v. 
a Castelnuovo Scrivia nell'ambito di una giornata di 
aggiornamento regionale sull'orticoltura organizzata da Cadir Lab, 
Lorenzo Furlan responsabile del Settore Ricerca Agraria di Veneto 
Agricoltura e esperto a livello europeo della difesa dagli insetti 
terricoli con diecine di pubblicazioni sull'argomento in riviste 
nazionali e internazionali, descriverà le soluzioni più avanzate per 
la Difesa Integrata dagli elateridi delle colture orticole.  
 

 

 
TTIP: ONLINE SLIDE E INTERVENTO PAOLO DE 
CASTRO 
 
Le slide e l'intervento (in formato audio) dell'on. Paolo De Castro sul 
TTIP tenuto all'incontro organizzato ad Arzerello di Piove di Sacco 
(Pd) da Europe Direct Veneto-Veneto Agricoltura, ARGAV/UNAGA e 
Circolo Wigwam lo scorso 17 Novembre possono essere scaricate dal 
seguente indirizzo: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5984  
 

 

 
GUIDA AL PSR VENETO 2014-2020 
AA.VV.|libro|2015| 

 
Uno strumento per orientare i potenziali beneficiari del Programma 
di Sviluppo Rurale nella progettazione e nell’accesso alle opportunità 
di finanziamento, dando informazioni sui principali soggetti che 
partecipano alla gestione e all’attuazione del PSR, nel quadro delle 
politiche europee, nazionali e regionali che ne sono la base. 
Questa Guida è un aiuto alla comprensione generale del nuovo PSR, 
per guidare il lettore tra gli strumenti di attuazione, fornendo 
riferimenti e contatti utili per approfondire ogni singolo argomento. 
Pubblicazione edita da Regione, Dipartimento Agricoltura e Sviluppo 
Rurale, realizzata da Veneto Agricoltura. 
 
È scaricabile al link: 
http://piave.regione.veneto.it/web/temi/guida-al-psr 
 

 

Europe Direct Veneto 



 

 
 
CERCASI ESPERTI IN SVILUPPO RURALE 
La Rete Rurale Europea cerca persone interessate a partecipare ai 
Gruppi di lavoro tematico “Zone rurali competitive e intelligenti” e 
“Promuovere la transizione verso un'economia verde”. L’attività si 
svolgerà tra il corrente mese di novembre e il mese di luglio 2016. 
Gli interessati parteciperanno a tre incontri di Gruppo a Bruxelles 
portando il proprio contributo attraverso la presentazione di esempi 
pratici legati alla propria Regione o Paese. Per ulteriori informazioni, 
contattare: 
david.lamb@enrd.eu (primo gruppo di lavoro); john.grieve@enrd.eu 
(secondo gruppo) 
 
BUONE PRATICHE ON-LINE SU FEASR E PSR 
Una serie di progetti FEASR e azioni PSR, esempi di buone prassi a 
livello UE, sono disponibili sul sito internet della Rete Rurale Europea 
(http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/projects-practice). Gli 
esempi riguardano, tra gli altri, il marketing innovativo, le strategie 
di sensibilizzazione, gli approcci efficaci, ecc. Gli interessati a 
proporre un esempio di buona prassi nello Sviluppo rurale può 
scrivere a: info@enrd.eu 
 
NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 
I 28 Ministri dell’Agricoltura UE hanno adottato un regolamento che 
rende più veloce ed economico l'immissione sul mercato dei “nuovi 
prodotti alimentari”, pur mantenendo l'elevato livello di protezione 
della salute umana. Per “nuovi prodotti alimentari” si intendono 
quegli alimenti non consumati nell'UE in misura significativa prima 
del maggio 1997. Essi comprendono, ad esempio, gli alimenti 
prodotti con nuovi processi. 
 
PROGRESSI DELL'UE NELLA SFIDA AL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 
Eurostat ha pubblicato una selezione di dati in materia di energia e 
ambiente relativi al cambiamento climatico nell’UE. Ne é risultato 
che mentre il consumo di energia primaria nel 2013 si trovava al 
livello degli anni 1990, il consumo di risorse rinnovabili è aumentato 
e le emissioni di gas a effetto serra sono diminuite. Per saperne di 
più: http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-5983_en.htm  
 
REAL ECONOMY 
Il Commissario europeo alla Politica regionale, Corina Creţu, è ospite 
della rubrica «Real Economy» su Euronews. Nel corso dell'intervista 
il Commissario discute del modo in cui i partenariati e le 
collaborazioni possono dare nuova linfa all'economia europea e 
contribuire ad affrontare alcune delle principali problematiche 
odierne. Si veda: 
http://www.euronews.com/2015/11/09/partnering-to-grow-europe/  
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La Mitilicoltura veneta 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5914
 
Analisi dei mercati ortofrutticoli veneti
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5892
 
Il prezzo del latte nella cooperazione veneta
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5851
 
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee”
http://ww
DX=60
 
Newsletter “Veneto Agricoltura Europa”
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&IDDX=60
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Modello di conservazione per allevatori custodi di razze avicole
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5926
 
 

FdR di Giazza, progetto comuni per la foresta
https://www.youtube.com/watch?v=yGq3d5An9i8
 

FdR di Giazza, rifugio Bertagnoli
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk
 
 
Progetto Euro
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU
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